Da PRESENTARE da giovedì 10 a martedì 15 settembre 2020

Al Sindaco del Comune di Milazzo - Ufficio Elettorale
OGGETTO: Elezioni amministrative del 04 e 05 ottobre – 18 e 19 ottobre 2020- Richiesta di
iscrizione nell’elenco delle persone idonee all’Ufficio di scrutatore.
Il sottoscritto/a .................................................................................... nato/a a ................................................,
il .................................... residente in Via ........................................................................................ n. ..............,
codice fiscale ................................................ recapito telefonico ................................................, iscritto nelle
liste elettorali di questo Comune, in relazione al disposto dell’art. 11, primo e secondo comma, del T.U.
approvato con D.P.Reg. 20/08/1960, n. 3 e successive modificazioni, consapevole che in caso di
dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo l’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
CHIEDE
di essere iscritto/a nell’elenco delle persone idonee all’ufficio di scrutatore per le Elezioni indicate in
oggetto.
DICHIARA
a) di essere elettore del Comune di Milazzo;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio di ………………………..………………..........................
conseguito nell’anno scolastico .............../............... (non inferiore alla scuola dell’obbligo);
c) di non essere candidato/a all’elezione in oggetto e di non essere ascendente (genitore, nonno/a, ecc.),
discendente (figlio, nipote in linea diretta, ecc.), parente o affine al secondo grado (fratello, sorella,
suocero/a, genero, nuora, cognato/a) o coniuge (marito o moglie) di un candidato;
d) la firma apposta vale come consenso a norma degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ai
soli fini sopra indicati.
Milazzo, ...............................................
IL/LA RICHIEDENTE
..............................................................
(firma da autenticare)

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO
COMUNE DI MILAZZO
(Provincia di Messina)

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa
dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di
............................................................... n. ……….........................…….. rilasciato il ……………............……
da ………………………...................... .
Milazzo, …………………………………

……………………………….……………………………
Timbro

Iscritto/a al n. ________ dell’Elenco Scrutatori

Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica
del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

